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Il Tribunale costituzionale federale ha respinto un ricorso diretto di un tifoso del FC Bayern 
Monaco nei cui confronti era stato imposto un divieto di accesso a tutti gli stadi di calcio in 
Germania da parte delle associazioni calcistiche a livello federale, quale il Deutschen Fußballbund 
e. V., il Ligaverband e tutte le associazioni della Bundesliga1. Nel 2006, il ricorrente faceva parte di 
un gruppo di tifosi della FC Bayern Monaco coinvolti in scontri violenti con i tifosi della MSV 
Duisburg nello stadio di Duisburg. A seguito di questi scontri, che avevano causato danni a persone 
e cose, il ricorrente era stato arrestato assieme ad altre cinquanta persone a fini identificativi ed 
indagini preliminari e procedimenti istruttori erano stati intrapresi nei suoi confronti. Alla luce di 
tale istruttoria, un divieto di accesso a tutti gli stadi tedeschi – basato sulla inviolabilità del 
domicilio e sulla direttiva sui divieti di accesso agli stadi del Deutschen Fußball-Bundes – era stato 
disposto nei confronti del ricorrente con una durata fino al giugno 2008. Nel prosieguo del 
procedimento istruttorio, si era infine giunti ad una archiviazione per tenuità dei fatti, ai sensi 
dell’art. 153, comma 1, del Codice di procedura penale. Tuttavia, l’associazione sportiva di 
Duisburg, che in nome delle altre associazioni aveva disposto il divieto, aveva deciso di mantenerlo 
senza previa audizione del ricorrente. Quest’ultimo aveva pertanto adito le corti competenti ed 
infine il Bundesverfassungsgericht lamentando di essere stato leso nei propri diritti fondamentali. 

Il Bundesverfassungsgericht ha pertanto dovuto affrontare la questione degli effetti (indiretti) del 
principio di eguaglianza di cui all’art. 3, comma 1, della Legge fondamentale nell’ambito dei 
rapporti tra privati; ha misurato il divieto in questione alla luce di tale principio e ritenuto infine che 
il ricorso fosse infondato. Il Tribunale costituzionale ha sottolineato come, anche in considerazione 
del principio degli effetti dei diritti fondamentali nel diritto privato ovvero della loro opponibilità tra 
soggetti privati (Drittwirkung), non possa affermarsi un principio costituzionale oggettivo secondo 
cui i rapporti tra privati devono per principio essere impostati in maniera uniforme. Il principio di 
eguaglianza esplica però una c.d. “mittelbare Drittwirkung” (effetto indiretto) se singole persone 
vengono escluse – tramite il richiamo al diritto alla inviolabilità del domicilio – da eventi resi 
accessibili dai proprietari privati, per una loro propria decisione, ad un grande pubblico senza 
riguardo alla singola persona e se tale esclusione incide in maniera significativa sulla partecipazione 
alla vita sociale del soggetto colpito. Gli organizzatori degli eventi in questione non devono 
 
                                                

1 Un comunicato stampa relativo alla decisione è disponibile in lingua inglese e reperibile on line alla pagina 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2018/bvg18-029.html. 



 

utilizzare il loro potere decisivo al fine di escludere determinate persone senza motivo oggettivo da 
un evento aperto ad un grande pubblico. Tuttavia, un divieto di accesso allo stadio può essere 
disposto anche senza la prova di un reato, se si teme – alla luce di fatti fondati – che il soggetto 
escluso possa anche in futuro causare dei problemi. In generale i soggetti esclusi devono comunque 
essere sentiti al riguardo e, su richiesta, deve essere loro comunicata una motivazione per la loro 
esclusione. 

Il Tribunale costituzionale ha evidenziato come l’effetto indiretto dei diritti fondamentali nel 
diritto privato (mittelbare Drittwirkung) dipenda dalle circostanze concrete del singolo caso. Deve 
essere trovato un equilibrio, in casi come il presente, tra le garanzie della proprietà privata (ed il 
potere di autodeterminazione del proprietario) e la tutela nei confronti di trattamenti discriminatori 
ed arbitrari (tutela che deriva dal principio di eguaglianza). La soluzione di tale rapporto di tensione 
spetta in primis ai giudici ordinari civili, mentre il Bundesverfassungsgericht interviene solo di 
fronte ad un palese errore di interpretazione e considerazione di diritti fondamentali. 

Ciò non poteva ritenersi prodotto nel caso di specie: i giudici civili avevano motivato la loro 
decisione ritenendo che il divieto potesse basarsi su un motivo oggettivo di giustificazione, 
segnatamente sull’instaurazione di un procedimento istruttorio il cui esito all’epoca non era ancora 
noto. Secondo il giudice supremo civile, il motivo per il divieto non era venuto meno neanche alla 
luce dell’archiviazione del procedimento istruttorio per tenuità dei fatti. Sebbene non fosse stato 
accertato che il tifoso avesse compiuto di persona i reati in questione, ciò non faceva venire meno le 
circostanze sulle quali il primo sospetto per l’istruttoria era stato basato né tantomeno il timore che 
potessero ripetersi in futuro simili episodi. Il tifoso si era volontariamente recato in un ambiente dal 
quale erano partiti atti violenti. Dette valutazioni con cui i giudici ordinari avevano motivato il 
perdurare del divieto non sono state censurate dal Bundesverfassungsgericht. Per quanto riguarda il 
futuro, il Tribunale costituzionale federale ha evidenziato come le direttive sui divieti di accesso 
negli stadi abbiano nel frattempo introdotto l’obbligo di una previa audizione e motivazione di 
eventuali divieti. Da segnalare infine è che, nel caso di specie, il ricorrente aveva tra l’altro avuto la 
possibilità di essere sentito nell’ambito del giudizio civile. 
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